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Il Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari dott. Roberto Fontanot, ha dimostrato di apprezzare 

molto la nostra manifestazione di attenzione e propositività.  

Abbiamo presentato il nostro mondo e le nostre potenzialità, ma soprattutto rappresentato la volontà 

di ricoprire un ruolo sempre più attivo nelle dinamiche legate all’economia produttiva del nostro territorio.  

Il Sindaco ci ha illustrato le attività in essere in questo momento nella sua amministrazione, 

soffermandosi in particolare sulla costruzione di una nuova scuola materna, sul rifacimento dell’intera rete 

fognaria (oggi su questo c’è un articolo su Il Piccolo) che in tre anni vedrà un investimento di 8 milioni di 

euro, per non parlare del progetto di “Social Housing” destinato al recupero dell’area delle case Pater. Su 

tutte queste attività abbiamo ribadito come la nostra Associazione, possa svolgere un ruolo di collettore tra 

l’amministrazione ed il mondo produttivo locale da noi rappresentato.  

Inoltre, riprendendo quanto detto dal Direttore in occasione dell’incontro con la Giunta del Comune di 

Gradisca, abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a ricevere segnalazioni di capannoni o locali destinati ad 

uso produttivo e/o commerciale che ad oggi risultino non più utilizzati, per veicolarne la notizia al nostro 

interno ed aumentare la possibilità che domanda ed offerta in quest’ambito possano incontrarsi.  

Il Sindaco ha accolto, con interesse, le nostre sollecitazioni ed ha rinviato l’approfondimento di 

queste tematiche ad un prossimo incontro, da calendarizzare nelle prossime settimane, con la presenza 

degli Assessori ai Lavori Pubblici ed al Commercio. 

 


